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La seduta è aperta alle ore 11/2 pomeridiane. 
CALVINO, segretario, legge il processo verbale della 

precedente seduta, il quale è approvato; e quindi 
espone il seguente sunto di petizioni, ed omaggi : 

11.829. Il presidente della Camera de' notai di Parma 
chiede in nome del corpo notarile la proroga de' ter-
mini stabiliti per la rinnovazione delle iscrizioni ipo-
tecarie giusta le leggi transitorie del vigente Codice 
civile. 

11.830. Calogerà Antonio, di Padova, ex-ufficiale 
austriaco, chiede venga pubblicato nelle provincie ve-
nete il regio decreto 4 marzo 1860, n° 4001, ond'esso 
qual militare dimissionario, indi impiegato civile, possa 
fruire del disposto dall'articolo 4 del medesimo. 

11.831. 11 sindaco del municipio di Ponza rassegna 
alla Camera copia di verbale di quel Consiglio, col 
quale, esposta la triste condizione de'suoi ammini-
strati, domanda che sia a quel comune continuato l'an-
tico sussidio e fornito di sufficiente presidio. 
* Dal prefetto di Ravenna — 2 copie degli atti di quel 
Consiglio provinciale, Sessione straordinaria 1867. 

Dal signor professore Melotti Giuseppe — A Me-
notti Ciro, Carme, dedicato alla patria e famiglia del 
martire illustre. 

EISTELLI, vice-presidente. L'onorevole Asselta do-
manda un congedo di quindici giorni per motivi di sa-
lute. 

L'onorevole Leonardo Raffaele chiede un congedo 
di quaranta giorni per urgenti motivi di famiglia. 

(Sono accordati.) 
(11 deputato Merzario presta giuramento.) 
Invito l'onorevole Lanza ad assumere il seggio pre-

sidenziale. 

{Il nuovo presidente, commendatore Lanza Gio-
vanni, va ad occupare il Seggio — I membri delVuffi-
zio di Presidenza gli porgono le loro congratulazioni,) 

LANZA, presidente. Onorevoli colleghi ! L'inaspettato 
onore al quale mi avete chiamato, di presiedere ai vo-
stri lavori parlamentari, mi commosse profondamente, 
riflettendo da una parte all'arduo compito che voleste 
affidarmi, e dall'altra parte alla tenuità delle mie forze ; 
e questa impressione è stata da prima sì forte in me 
che rimasi qualche tempo perplesso se dovessi assu-
mere l'onorevolissimo quanto arduo ufficio. 

Ma il pensiero della grave responsabilità a cui sarei 
andato incontro, non ottemperando ad un vostro so-
lenne e spontaneo voto ; le difficoltà che avrebbe forse 
suscitate una nuova elezione, e più di ogni cosa il sen-
timento che nei gravi momenti a nessun cittadino è le-
cito di sottrarsi ad un incarico che il paese stima affi-
dargli, e qui, o signori, voi rappresentate appunto il 
paese, vinsero ogni mia esitanza, e dissi tra me e me : 
sia fatta la volontà vostra. 

Però a rendere meno disagevole il mio compito, io 
faccio grande assegnamento sulla vostra benevolenza, 
non che sull'esperienza e sul consiglio degli egregi col-
leghi che siedono con me al banco della Presidenza, 
mentre per parte mia confido che non mi verrà meno, 
nel dirigere le vostre discussioni, nè la diligenza, nè 
l'imparzialità, nè la fermezza; qualità sulle quali 
ognuno di voi, da qualunque parte esso segga, può fare 
sicuro affidamento. 

Le questioni che si dovranno agitare in questo au-
gusto Recinto saranno più che mai importanti, gravi 
ed anche delicate; esse richiederanno di essere di-
scusse con altrettanta calma, dignità e temperanza. 


